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Capitolo 1 – Premessa
Il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), di cui all’art. 6 del Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modiicazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, disciplina l’utilizzo delle
aree demaniali marittime, regolamentando la fruizione a ini turistici e ricreativi del bene
demaniale.
Il PUL, una volta approvato, costituisce parte integrante e sostanziale del Piano Urbanistico
Comunale (PUC) attualmente in corso di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale
(PPR) e al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI).
La redazione del PUL è effettuata in conformità alle recenti disposizioni della Regione
Sardegna in materia di assetto dei litorali e tiene conto in termini sostanziali degli studi
eseguiti dall’Uficio di piano del Comune di Aglientu nella fase di riordino delle conoscenze
attuato nell’ambito dell’adeguamento del PUC al PPR.
Con D.G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010, la Regione Sardegna ha, infatti, approvato le nuove
“Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) e l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo” ai sensi della Legge Regionale 12 giugno
2006, n. 9 di disciplina del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli
Enti Locali. In particolare, l’art. 41, c. 1, attribuisce ai Comuni le competenze sul Demanio
marittimo relativamente alle seguenti funzioni:
-

elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali;

-

concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per inalità
turistico – ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;

-

altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non
riservate alla Regione o allo Stato.

Il PUL, nell’attuale fase di redazione, è stato strutturato coerentemente con quanto deinito
nei principali documenti di indirizzo regionale precedentemente citati, quali le Direttive
regionali del 2010 e delle ultime Linee guida per la predisposizione del PUL approvate con
D.G.R. n. 12/8 del 05.03.2013.
L’analisi conoscitiva e l’elaborazione delle informazioni raccolte funzionali alla realizzazione
e rappresentazione del PUL è stata condotta con l’ausilio dei seguenti documenti cartograici:
3
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-

CTR numerica in scala 1:10.000, in coerenza con quanto disposto dall’art. 20 delle
Direttive regionali;

-

Ortofoto a colori (2008), in particolare per la determinazione delle componenti
geoambientali dei sistemi di spiaggia, mediante tecniche di rilevamento indiretto;

-

Aerofotogrammetico in scala 1:2.000 (1999) della fascia costiera del Comune di
Aglientu, quale supporto cartograico di base per la rappresentazione di alcuni elaborati
cartacei;

-

DEM (Digital Elevation Model) con cella elementare di lato 10 m, da cui è stato ottenuto
il modello ombreggiato del terreno, basato sull’elaborazione dei dati derivati dalla
cartograia digitale in scala 1:10.000.

L’indagine conoscitiva è stata effettuata partendo dalle informazioni raccolte utilizzando
gli studi e le elaborazioni graiche relative al Piano di gestione del SIC ITB010006 “Monte
Russu”, dalle descrizioni e approfondimenti contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale
relativi all’ambito n. 16 e dalle analisi condotte durante la fase di “Riordino delle conoscenze
e di riconoscimento degli ambiti locali”, all’interno del processo di adeguamento del PUC
al PPR e al PAI. A tal proposito si segnala che la cartograia del riordino delle conoscenze,
sebbene risulti estesa a più vaste porzioni interne del territorio comunale, è da intendersi
adeguata per la sola fascia limitrofa alla costa. La cartograia delle porzioni più interne deve
ancora completare il percorso di revisione inale nell’ambito del riordino delle conoscenze
dell’adeguamento del PUC. In particolare, l’elaborazione delle informazioni raccolte è stata
condotta attraverso l’ausilio di software GIS, per mezzo del quale sono stati confrontati
e relazionati i livelli informativi desunti dall’acquisizione, deinizione ed integrazione dei
tematismi di base riferiti ai seguenti documenti cartograici:
-

Schema geomorfologico del sistema litorale, elaborato del Piano di gestione del SIC
ITB010006;

-

Copertura vegetazionale e lora di interesse, elaborato del Piano di gestione del SIC
ITB010006;

-

Carta geomorfologica, elaborato di analisi per l’adeguamento del PUC al PPR e al PAI;

-

Carta della vegetazione, elaborato di analisi per l’adeguamento del PUC al PPR e al
PAI;
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-

Carta sull’uso del suolo, elaborato di analisi per l’adeguamento del PUC al PPR e al
PAI;

-

Studio sul dimensionamento degli insediamenti turistici (DA 2266/U/83) per
l’adeguamento del PUC al PPR e al PAI;

-

Cartograia frane e piene del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico.

Si evidenza che gli elaborati posti alla base delle analisi effettuate sono rapportati alle
inalità proprie del PUL, pertanto il livello informativo delle carte è speciicamente
inalizzato alle elaborazioni tematiche richieste per la predisposizione del PUL. L’analisi
mirata all’individuazione dei litorali suscettibili di utilizzazione turistico – ricreativa, infatti,
pone in rilievo aspetti ambientali e paesaggistici di ampia portata, che esulano da livelli di
approfondimento tipici di indagini quali quelle propedeutiche alla redazione del PUC. La
base cartograica della CTR è stata utilizzata per la linea di costa, quale riferimento per il
territorio di Aglientu. Occorre sottolineare che la linea di costa è un parametro di riferimento
variabile nel tempo e nello spazio, in funzione dei fattori meteomarini locali e stagionali o
in funzione delle possibili mutate condizioni isico – ambientali al contorno. Altresì la linea
di costa è rappresentata in cartograia in diverse versioni, talvolta a tratti discordanti, in
funzione del diverso supporto cartograico utilizzato.
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Capitolo 2 – Riferimenti normativi
2.1 Norme sul demanio marittimo
I riferimenti normativi relativi al demanio marittimo sono rappresentati da norme nazionali
che regolano l’uso dei beni demaniali e da norme e regolamenti regionali che disciplinano
l’esercizio delle funzioni amministrative e forniscono indirizzi metodologici per la redazione
dei Piani comunali di Utilizzazione dei Litorali. Di seguito sono riportati le norme principali.

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante “Codice della navigazione.”
Il codice della navigazione disciplina le attività inerenti la navigazione marittima, interna ed
aerea. In particolare, il Capo I del Titolo II detta disposizioni sull’uso del demanio marittimo
e regola le concessioni per l’occupazione temporanea dei beni demaniali. Le disposizione
contenute trovano applicazione attraverso il Regolamento di esecuzione approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modiicazioni dalla Legge 4
dicembre 1993, n. 494 recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime.”
La legge, all’articolo 6, conferisce alle Regioni il compito di predisporre, in accordo con i
Comuni interessati, un piano per l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante “Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali.”
La legge disciplina il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli Enti Locali,
in attuazione del D.Lgs. 17 aprile 2001 n. 234. In particolare l’articolo 41 attribuisce ai
Comuni le funzioni in materia di:
a) elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali;
b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per inalità
Relazione tecnico illustrativa
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turistico –ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
c) altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non
riservate alla Regione o allo Stato.

Delibera di Giunta Regionale n. 25/42 del 1 luglio 2010 recante “Atto generale di
indirizzo concernente: Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali
(PUL) e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.”
La Deliberazione approva le direttive che costituiscono atto generale di indirizzo per la
redazione dello strumento di pianiicazione comunale concernente l’utilizzo e la fruizione
dei litorali, perseguendo le seguenti inalità:
-

garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità isica e patrimoniale dei
beni demaniali;

-

considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico,
armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili
sulle aree demaniali, anche in vista di un loro articolato e qualiicato sviluppo.

2.2 Disposizioni procedimentali e vincolistiche
Di seguito sono riportate le principali disposizioni di natura procedimentale, i vincoli ricadenti
sul litorale e i relativi riferimenti legislativi.
Regio Decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 267 recante “Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani.”
Sottopone a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, a seguito
di trasformazione, perdano stabilità o ne sia mutato il regime delle acque. Le disposizioni
contenute trovano applicazione attraverso il Regolamento approvato con Regio Decreto
16 maggio 1926, n. 1126. Il litorale ricade interamente in ambito sottoposto a vincolo
idrogeologico.
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.”
Individua le aree sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali non possono essere
7
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apportate modiiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Le aree ricomprendono sia quelle tutelate per legge, sia i beni paesaggistici individuati
all’interno dei Piani paesaggistici.
L’intero territorio comunale, con DM 2 ottobre 1964, è stato dichiarato di notevole interesse
pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Sul litorale sono inoltre presenti i seguenti beni tutelati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n.
42/2004: territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, territori coperti da foreste e da boschi. Ai sensi dell’art. 143
del D.Lgs. n. 42/2004 sono individuati i seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPR: fascia
costiera, morfologie a baie e promontori, campi dunari e compendi sabbiosi, zone umide,
aree caratterizzate da ediici e manufatti di valenza storico culturale.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante
“Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE” che “disciplina le
procedure per l’adozione delle misure previste dalla Direttiva ai ini della salvaguardia
della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali (allegato A) e delle
specie della lora e della fauna (allegati B, D ed E).”
Il d.P.R. n. 357/97 recepisce la Direttiva Habitat. In ambito nazionale, la valutazione
d’incidenza è disciplinata dall’art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 che ha modiicato
il d.P.R. n. 357/97. Il decreto prevede che nella pianiicazione e programmazione territoriale
si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei SIC. Si tratta di un
principio di carattere generale tendente a evitare che siano approvati strumenti di gestione
territoriale in conlitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario. Il decreto stabilisce che, sono sottoposti a valutazione di incidenza
tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori
e le loro varianti.
Nel litorale del Comune di Aglientu insistono due SIC: il SIC ITB010006 “Monte Russu” ad
est e il SIC ITB012211 “Isola Rossa – Costa Paradiso” ad ovest.
Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23 recante “Norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di
insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure
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espropriative.”
La legge regionale all’art. 29 dispone che al ine di garantire la fruibilità pubblica del litorale
le amministrazioni comunali il cui territorio comprende zone costiere devono dotarsi di un
piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari
e pedonali. Gli accessi al mare individuati dal piano devono essere tracciati nel modo più
agevole, preferendo le distanze minime tra litorale e assetto viario principale. Inine, la
legge impone che in prossimità degli accessi e al di fuori della fascia di rispetto di 150 metri
dal mare, devono essere previsti adeguati parcheggi pubblici, dimensionali in funzione della
potenzialità di balneazione delle località interessate.
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Capitolo 3 – Quadro pianiicatorio
3.1 Piano Paesaggistico Regionale

Approvato con D.G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006, con aggiornamento e revisione
approvato in via preliminare con D.G.R. n. 45/2 del 25 ottobre 2013, rappresenta il
principale strumento della pianiicazione territoriale regionale, ai sensi dell’art. 143 del
D.Lgs. n. 42/2004.

Fig. 1: PPR Ambito 16 Foglio 427 Sezione 4

L’area in esame è interamente ricompresa nell’ambito di paesaggio n. 16 “Gallura nordoccidentale”. La lettura della caratterizzazione del quadro paesaggistico, alla luce dei
contenuti del PPR, mette in risalto gli aspetti signiicativi di relazione: le relazioni fra l’ambito
litorale ed il contesto di area vasta e le relazioni interne, caratterizzanti la scala locale. Per
quanto riguarda il sistema delle relazioni di area vasta, esse sono dominate dalla comune
matrice paesaggistica che caratterizza diffusamente il contesto territoriale: si tratta di un
modello di organizzazione del territorio in cui la dominante, rappresentata dalle emergenze
granitiche raccordate da una folta vegetazione arbustiva, è interessata dalla ossatura viaria
della SP 90, dalla quale si colgono le aperture panoramiche verso le spiagge. Sul territorio
Relazione tecnico illustrativa
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più interno, invece, si registra una diffusione complessa di fabbricati rurali tradizionali,
gli stazzi. Il rapporto che si istituisce sul versante paesaggistico, culturale, insediativo ed
ambientale fra il sistema ambientale litoraneo ed il suo contesto di relazione, si sviluppa su
vari livelli entro i quali si collocano:
-

processi insediativi che caratterizzano l’accessibilità e l’offerta turistica della costa:
sono rappresentati dalla presenza di nuclei insediativi costieri (es. Portobello di Vignola,
Rena Majore) da un sistema diffuso rado di stazzi, dalla infrastruttura viaria lungo la
costa e le direttrici verso l’interno;

-

processi socio economici e culturali, orientati prevalentemente verso le attività turistiche:
assumono il contesto del territorio costiero come ambito di relazione dominante; a
questi si accompagnano pratiche tradizionali di allevamento, in particolare delle razze
bovine, nel territorio verso l’interno;

-

processi ambientali su cui si costituisce la matrice territoriale del paesaggio: essa è
formata dalle dominanti geomorfologiche, le emergenze rocciose granitiche, che si
manifestano sia nella articolata conformazione del sistema costiero delle spiagge, delle
cale, delle insenature e dei promontori, ma anche nel territorio interno, con afioramenti
rocciosi diffusi, raccordati da un folto mantello di vegetazione arbustiva.

Il litorale aglientese si sviluppa all’interno di questo speciico sistema di relazioni che
conferiscono in termini paesaggistici un’elevata speciicità e relativa omogeneità di caratteri.
Il PPR elenca nella scheda d’ambito alcuni elementi (del patrimonio ambientale, storico,
insediativo) che concorrono alla struttura del sistema delle relazioni:
-

il settore costiero, compreso tra le scogliere di Tinnari e Punta Li Francesi, rappresenta
un esteso tratto di costa rocciosa che si sviluppa per circa 20 Km, caratterizzato da un
articolato sistema di falesie, versanti granitici a mare e da alcune insenature di origine
luviale;

-

il settore compreso tra Punta Li Francesi e il promontorio granitico di Monte Russu,
rappresenta nel complesso un esteso terrazzo costiero impostato su litologie granitiche
e su depositi colluvio-alluvionali, caratterizzato nel settore a mare dall’alternarsi di tratti
costieri bassi e rocciosi e sistemi sabbiosi, quali il Porto di Vignola, in cui si riconosce
anche un settore umido retrolitorale, e la falcata sabbiosa della spiaggia di Massidda;
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-

il settore compreso tra il promontorio granitico di Monte Russu e la Punta dell’Acula, è
caratterizzato dalla presenza di versanti e falesie rocciose granitiche, la cui continuità
è interrotta dalla spiaggia di Cala Pischina;

-

il sistema sabbioso di Rena Majori, è caratterizzato da una spiaggia lunga oltre
1500 metri e da un ampio campo dunare in gran parte stabilizzato da interventi di
rimboschimento a Pino, che si spinge nell’entroterra per alcune migliaia di metri. Nella
spiaggia trova la sua foce a mare il Rio Cantaru, a cui si deve la genesi di una zona
umida di retrospiaggia;

-

Il sistema orograico d’impostazione granitica di Monte Giuncana, Monte Puntaccia
e Punta di la Aldiula, che racchiude il sistema idrograico del Rio Vignola e del Rio
Cantaru, è costituito da rilievi con quote intorno ai 500 metri s.l.m. ed è caratterizzato
da diffuse morfologie di alterazione granitica con numerosi torrioni rocciosi, inselberg
e thor;

-

i Siti di Importanza Comunitaria di “Isola Rossa – Costa Paradiso” e “Monte Russu”,

-

le dune del Rio Vignola rilevano la presenza di una vegetazione psammoila, riparia,
igroila e garighe dunali;

-

le connessioni fra le strutture necessarie all’attività agricola e il sistema economico
sociale di riferimento;

-

i nuclei rurali, costituiti da insiemi di abitazioni, magazzini e stalle, sia nella forma
semplice che nei casi di stazzi, si conigurano come bene paesaggistico l’insieme
comprendente gli ediici, la partizione fondiaria con le colture agrarie ed i percorsi di
collegamento.

Il territorio è caratterizzato da diversi schemi di organizzazione dell’insediamento:
-

l’insediamento strutturato di Aglientu nel territorio interno, i cui caratteri insediativi
sono legati alle direttrici infrastrutturali fra le quali si estende l’insediamento di Aglientu
all’interno di una diffusione di stazzi;
Relazione tecnico illustrativa
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-

gli insediamenti turistici di Portobello, Vignola Mare, Rena Majore.

3.2 Piano stralcio di Assetto Idrogeologico
Il PAI, approvato con d.P.Reg. n. 67 del 10 luglio 2006, individua le aree a rischio di frane
e a rischio idraulico. Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e prevale su piani e
programmi di settore di livello regionale e infraregionale e sugli strumenti di pianiicazione
del territorio previsti dall’ordinamento urbanistico regionale.
Ai sensi del D.P.C.M. del 29 settembre 1998, il piano propone l’individuazione delle aree
su cui apporre le norme di salvaguardia, a seconda del grado di rischio e pericolosità, oltre
ad una serie di interventi urgenti volti alla mitigazione delle situazioni di rischio maggiore.
In base alla tipologia ed alla classe di rischio e di pericolosità sono state deinite le Norme
di Attuazione che stabiliscono rispettivamente interventi di mitigazione ammessi al ine di
ridurre le classi di rischio e la disciplina d’uso delle aree a pericolosità idrogeologica.
Tra i principali contenuti dal PAI, oltre a quelli espressamente richiesti dal D.L. n. 180/98,
è stata deinita anche la perimetrazione delle aree “pericolose”, necessaria non solo per
la deinizione delle aree a rischio ma anche come orientamento per interventi futuri di
trasformazione e organizzazione del territorio.
La carta del “rischio” fornisce il quadro dell’attuale livello di rischio esistente sul territorio,
mentre la carta delle “aree pericolose per fenomeni di piena o di frana” consente di
evidenziare il livello di pericolosità che insiste sul territorio anche se attualmente non
occupato da insediamenti antropici.
In particolare, per quanto concerne gli ambiti costieri, laddove siano state individuate aree
di pericolosità idrogeologica, sono primari gli interessi di salvaguardia e valorizzazione degli
arenili, delle aree umide e di tutela dei tratti interessati da fenomeni erosivi. In tali ambiti la
realizzazione di costruzioni temporanee o precarie per la permanenza o la sosta di persone,
di attrezzature leggere amovibili e di servizi anche stagionali a supporto della balneazione,
di percorsi pedonali e di aree destinate al tempo libero e alle attività sportive è subordinata
alle conclusioni positive dello studio di compatibilità geologica e geotecnica.
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Le direttive regionali per la redazione dei PUL all’articolo 19 prescrivono che le aree a
rischio individuate nella pianiicazione idrogeologica regionale possono formare oggetto di
pianiicazione urbanistica all’interno dei PUL, nel rispetto delle prescrizioni delle Norme di
Attuazione del PAI. In questi termini, le aree a pericolosità idrogeologica possono essere
meglio dettagliate attraverso gli studi di compatibilità di cui all’art. 8, c. 2, delle Norme
di Attuazione. Le concessioni demaniale marittime e relative strutture previste dal PUL
rientrano tra gli interventi consentiti dall’art. 27, c. 3, lett. l), delle Norme di Attuazione del
PAI, in quanto strutture di servizio mobili e provvisori, destinate ad attrezzature per il tempo
libero, la fruizione occasionale dell’ambiente naturale.

Fig. 2: PSFF Sub-bacino 4 Liscia - Rio Vignola

3.3 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19
maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori
funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183.
Il PSFF ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo
e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianiicate e programmate le azioni e le
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norme d’uso riguardanti le fasce luviali. Il PSFF costituisce un approfondimento ed una
integrazione necessaria al PAI in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni
luviali funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli,
direttive), il conseguimento di un assetto isico del corso d’acqua compatibile con la
sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai ini insediativi, agricoli ed
industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
Con l’approvazione del PSFF nelle aree perimetrate dal piano si applicano, quali norme
di salvaguardia, i vincoli di cui agli artt. 4, 8 cc. 8, 9, 10, 11 ed artt. 23, 24, 30 delle Norme
di Attuazione del PAI, assegnando alle medesime la classe di pericolosità (Hi1), mentre
alle aree inondabili con tempo di ritorno pari a due anni è stata assegnata la classe di
pericolosità (Hi4).

3.4 Piano di Gestione dei siti “Natura 2000”
L’obiettivo generale del Piano di Gestione è quello di assicurare la conservazione degli
habitat e delle specie vegetali e animali presenti, prioritari e non, a livello comunitario ai sensi
della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e relative norme nazionali e regionali di recepimento.
A tal ine è importante garantire, con opportune azioni di gestione, il mantenimento e/o il
ripristino degli equilibri ecologici che caratterizzano gli habitat e che sottendono alla loro
conservazione.
Il territorio comunale di Aglientu è interessato dalle seguenti aree Natura 2000, per le quali
sono stati redatti e approvati i rispettivi Piani di Gestione:
-

Sito di Importanza Comunitaria ITB010006 “Monte Russu”, con Piano di Gestione
approvato dalla Regione Sardegna con Decreto n. 62 del 30.07.2008 dell’Assessorato
della Difesa dell’Ambiente;

-

Sito di Importanza Comunitaria ITB012211 “Isola Rossa – Costa Paradiso”, con Piano
di Gestione approvato dalla Regione Sardegna con Decreto n. 60 del 30.07.2008
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.
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Ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi speciici dei Decreti di approvazione il PUL deve
recepire i contenuti del piano di gestione e perseguire gli stessi obiettivi di tutela. Nel PUL
devono essere individuate le aree marginali e degradate, sia quelle ricomprese nel SIC
che quelle contigue e limitrofe, nelle quali dovranno essere previsti unicamente interventi di
miglioramento e recupero a ini naturalistici, secondo le speciiche indicazioni che devono
fare parte del piano di gestione. Ai sensi delle direttive regionali per la redazione dei PUL
(art. 18), per le aree demaniali marittime presenti nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS), il PUL
recepisce e fa propria la disciplina del Piano di Gestione approvato.

3.5 Piano Urbanistico Provinciale / Piano Territoriale di Coordinamento di Sassari
Il PUP/PTC, approvato con D.C.P. n. 18 del 04.05.2006, inquadra l’area in esame all’interno
delle Ecologie complesse di Costa Paradiso, Rio Vignola e Santa Teresa. Per tali ecologie
il PUP richiama un modello di gestione del territorio che protegga sotto il proilo qualitativo
e quantitativo i processi di alimentazione idrologica ed eolica, che favorisca un’attuazione
dell’osservazione e della fruizione dei luoghi e che coinvolga le componenti complesse
delle aree costiere antistanti.

3.6 Piano Urbanistico Comunale
Il Comune di Aglientu è dotato di PUC approvato con D.C.C. n. 14 del 03.05.2004 e pubblicato
sul BURAS n. 16 del 23/05/2006, limitatamente alla centro urbano, alle zone artigianali, alle
aree a vocazione turistica immediatamente contigue al centro abitato e al territorio agricolo.
Il Programma di Fabbricazione, approvato con D.C.C. n. 7 del 23.03.1982 e Decreto
Assessoriale n. 985/U del 5 luglio 1982, localizza alcune zone turistiche parzialmente
realizzate e in parte destinate a servizi turistico – ricettivi.
Lungo il litorale sono presenti i seguenti Piani di Lottizzazione:
-

Piano di lottizzazione “Portobello di Gallura” approvato in data 21 ottobre 1967;
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-

Piano di lottizzazione “Lu Lamoni”, approvato in data 3 agosto 1984;

-

Piano di lottizzazione “Camping Marina delle Rose” approvato in data 15 gennaio 1986;

-

Piano di lottizzazione “Lido dei Coralli” approvato in data 11 dicembre 1989;

-

Piano di lottizzazione “Rena Majore” approvato in data 19 febbraio 1972 e 11 novembre
1973.

Il PUC individua in ambito costiero un’ampia zona E deinite di primaria importanza per la
funzione agricolo-produttiva (sottozone E2). Le norme tecniche di attuazione prevedono
per l’area E2 un indice fondiario pari a 0,01 mc/mq per costruzioni entro i 3 km dalla costa
e 0,03 mc/mq oltre i 3 km.
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Capitolo 4 – Principi e criteri del PUL
Il principio di sostenibilità ambientale dello sviluppo, richiamato nell’articolo 1 delle Direttive
regionali e principio cardine del Piano Paesaggistico Regionale, si fonda sulla capacità di
preservare nel tempo le tre funzioni dell’ambiente: la funzione di fornitore di risorse, funzione
di ricettore di riiuti e la funzione di fonte diretta di utilità. In quest’ottica l’ambiente è concepito
come “elemento distintivo” del territorio. In questa direzione lo sviluppo turistico in ambito
costiero è inteso come un processo di raggiungimento di uno stato di sviluppo economico e
sociale in assenza di compromissione delle risorse ambientali e degli ecosistemi.
La problematica dell’assetto dei litorali, ai sensi delle Direttive regionali, deve essere
concepita in una logica di gestione integrata, rapportando gli ambiti demaniali al più vasto
contesto territoriale circostante, attraverso un approccio sistemico che consenta di garantire
la conservazione e la valorizzazione della integrità isica e patrimoniale dei beni demaniali
e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico,
armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle
aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualiicato sviluppo.
Il Piano Paesaggistico Regionale attribuisce un ruolo fondamentale alla salvaguardia e
valorizzazione dei territori costieri, riconoscendo il ruolo importante della gestione integrata
delle zone costiere (GIZC). La GIZC riconosce un approccio alla programmazione e alla
pianiicazione integrata delle risorse ambientali, socio – culturali e territoriali in genere, in
rapporto ai loro differenti usi. In questo senso, essa ha come obiettivo generale perseguire
lo sviluppo sostenibile del territorio costiero, attraverso un approccio strategico che si fonda
sulla gestione sostenibile delle risorse naturali, su una prospettiva di lungo periodo, sul
rispetto socio – culturale delle comunità locali e su un migliore coordinamento delle attività
e competenze istituzionali.
La funzione di risorsa strategica attribuita nel suo complesso al litorale è rimarcata dal PPR,
che deinisce la fascia costiera come bene paesaggistico di insieme, fondamentale per lo
sviluppo sostenibile del territorio sardo (articolo 19 delle NTA), il cui ambito è caratterizzato
da un contesto territoriale nel quale gli elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati.
La necessità di interdipendenza dei fattori ambientali tra loro e con i fattori economici
e sociali esclude la possibilità di attuare interventi settoriali e presuppone una forma di
programmazione che si pone come riferimento l’equilibrio dei rapporti tra habitat naturale
e presenza antropica. Tale scenario è riconducibile ad un approccio complessivo alla
pianiicazione che analizza in un’ottica integrata le possibili conigurazioni dello sviluppo
costiero, con il ine di gestire le risorse secondo un criterio di sostenibilità ambientale mirato
la loro fruizione e tutela.
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La gestione delle dinamiche del territorio costiero è intesa come un processo in evoluzione
continua, che unisce istituzioni, popolazione, interessi pubblici e privati all’interno di un
processo di sviluppo socio – economico e territoriale, in un quadro generale di scarsità delle
risorse.
Il principio dello sviluppo sostenibile prevede, in questo contesto, la predisposizione di una
organizzazione e gestione dei servizi turistico – ricreativi coerente con il sistema insediativo
residenziale e turistico, ed integrata con i processi ambientali in atto.
Il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Aglientu è basato sul riconoscimento dei
caratteri e delle speciicità territoriali e ha l’obiettivo pianiicare e costruire scenari progettuali
strategici per il litorale, in grado di orientare – insieme a criteri tecnici e normativi – le
scelte tipologiche, dimensionali e localizzative dei servizi di supporto alla balneazione,
delle infrastrutture e manufatti per l’accesso agli ambiti di spiaggia. L’approccio analitico
e metodologico del progetto si basa sul presupposto irrinunciabile della coerenza tra gli
indirizzi e gli orientamenti programmatici locali e sovralocali che, attraverso l’integrazione
isica e temporale delle attività che insistono nell’ambito costiero, garantisca l’integrazione
tra dinamiche ambientali, urbanistiche e le sue speciicità.
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Capitolo 5 – Finalità e obiettivi del PUL
Il Piano di Utilizzo dei Litorali è lo strumento con cui il Comune di Aglientu disciplina
l’utilizzazione del demanio marittimo nell’esercizio delle funzioni conferite ai Comuni, ai
sensi dell’art. 41 della L.R. n. 9/2006, regolamentando anche l’organizzazione dei litorali
comprensivi del territorio contiguo. Il PUL deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi costieri;
b) favorire lo sviluppo sostenibile del territorio tramite misure armoniche ed integrate con
il territorio immediatamente adiacente;
c) rapportare l’organizzazione degli arenili ai caratteri naturali rurali e urbani del contesto;
d) migliorare l’ accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo;
e) promuovere ed incentivare la riqualiicazione ambientale;
f)

regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio dei litorali;

g) diversiicare e innovare la qualità dei servizi turistici;
h) incentivare l’utilizzo delle energie alternative al servizio delle strutture.
Inoltre la inalità del PUL è quella di analizzare il litorale del Comune di Aglientu individuandone
il valore paesaggistico e la valenza ambientale e turistica, tenendo in considerazione le
connessioni e i rapporti che intercorrono tra la costa ed i suoi insediamenti turistico – ricettivi,
le attrezzature ed i collegamenti con l’entroterra. Di seguito sono riportati i macro – obiettivi
perseguiti.
Valorizzazione dell’ambiente e delle risorse.
Questo macro – obiettivo racchiude in se molte delle intenzioni dell’amministrazione
comunale. Una visione sistemica, e non esclusivamente puntuale, delle risorse presenti
nell’ambito disciplinato dal PUL denota l’intento di recuperare e, ove possibile, rendere
fruibili tutte le aree costiere, sensibili e non, considerandole come un’unica grande risorsa
strategica. Ciò signiica che tutte le regole già previste nelle aree sensibili, assumono un
carattere predominante rispetto alle scelte di piano. In quest’ottica, tutelare la risorsa non
signiica solo conservare il suo status attuale, vietando qualsiasi forma di fruizione, bensì
attuare anche interventi migliorativi che non ne precludano lo stato qualitativo.
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Coordinare le diverse attività di servizio sui litorali.
La razionalizzazione delle attività sul litorale costituisce un elemento capace di permettere
il perseguimento dell’obiettivo generale di sostenibilità. Infatti, oltre quella naturale, l’azione
antropica è quella che maggiormente incide sulle trasformazioni territoriali, nel bene e nel
male. Occorre deinire modalità di gestione e fruizione dei compendi costieri coerentemente
con le speciicità dei luoghi e compatibilmente con la sensibilità e lo stato di conservazione
del sistema ambientale e delle diverse componenti di spiaggia. Tale obiettivo permette,
quindi, di deinire azioni di trasformazione e valorizzazione della risorsa che posseggano
contenuti di compatibilità ambientale.
Riorganizzare il sistema di accessibilità alle spiagge.
L’accesso al sistema costiero, comprendente aree di pregio naturalistico elevato, non
può essere libero e indiscriminato. L’accesso al pubblico non espressamente autorizzato
o comunque interessato a tutte le aree del sistema costiero, si traduce in una grave
depauperazione dello stesso. Chi accede liberamente genera numerosi impatti, che vanno
dall’abbandono dei riiuti sino al disturbo degli habitat naturali. Così facendo si garantisce
comunque la piena fruizione della risorsa, tutelandone le parti sensibili e concentrando
le imprescindibili problematiche generate dall’attività antropica, favorendo però la velocità
risolutiva. Tale azione ha lo scopo di garantire la fruizione turistica della risorsa anche
mediante l’organizzazione di aree attrezzate per la sosta, lo svago ed il tempo libero,
dimensionate in funzione del reale carico antropico sostenibile.
Allo stato attuale il quadro di riferimento metodologico per la redazione dei Piani di Utilizzo
dei Litorali è rappresentato dalle Direttive in materia di gestione del Demanio marittimo
aventi inalità turistico ricreative, approvate dalla Regione Sardegna con Deliberazione
della G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010 e successivamente modiicate con D.G.R. n. 12/8 del
5 marzo 2013.
Le Direttive regionali disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
Demanio Marittimo destinato ad uso turistico – ricreativo e costituiscono atto generale di
indirizzo per la redazione dello strumento di pianiicazione comunale concernente l’utilizzo
e la fruizione dei litorali (PUL), perseguendo le seguenti inalità attraverso i seguenti articoli:
-

articolo 1: stabilisce i principi perseguiti dalla RAS inalizzati alla valorizzazione dell’
integrità isica e patrimoniale dei beni demaniali e al soddisfacimento degli interessi
pubblici e di uso pubblico in armonia con le esigenze delle attività economiche
esercitabili sulle aree demaniali, nell’ottica di utilizzo di un approccio sistemico che
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metta in correlazione gli ambiti demaniali con il più vasto contesto territoriale circostante;
-

articolo 2: individua l’oggetto delle direttive, esse disciplinano le funzioni amministrative
delle aree demaniali e rappresentano atto di indirizzo per la redazione del PUL;

-

articolo 3: indica le attività aventi inalità turistico – ricreative per le quali possono
essere rilasciate le seguenti concessioni dei beni demaniali:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di
monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali.

Le Direttive regionali deiniscono, inoltre, i principali termini utilizzati quali, aree scoperte,
opere e impianti di facile rimozione, opere e impianti di dificile rimozione ed in particolare
delle tipologie di Concessioni demaniali marittime. Le concessioni sono suddivise in quattro
differenti tipologie:
-

Concessioni Demaniali Semplici (CDS): concessioni demaniali inalizzate alla creazioni
di ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi:
a) sedie sdraio e lettini;
b) spogliatoio e box per la custodia degli indumenti;
c) box per la guardiania;
d) piattaforma e passerella lignea per consentire l’accesso e la fruizione dello
stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
e) servizio igienico e docce;
f)

torretta d’avvistamento e servizio di salvamento a mare;

g) locale infermeria con servizio di pronto soccorso;
h) chiosco bar.
-

Concessioni Demaniali Complesse (CDC): concessioni demaniali caratterizzate,
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oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di
facile rimozione, inalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione
di bevande ed alimenti, quali ad esempio cucina, spogliatoio per dipendenti, locali di
servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate
al posizionamento di tavoli e sedie per l’esercizio delle attività in menzione.
-

Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM): concessioni demaniali che, insieme alle
strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS e di CDC, sono caratterizzate
da ulteriori strutture inalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving,
noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc. quali:
a) gavitelli e campi boa per l’ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni
di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;
b) corsie di lancio;
c) pontili galleggianti completamente amovibili inalizzati all’ormeggio di imbarcazioni
da noleggiare e all’imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;
d) aree attrezzate per l’alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione
ed il noleggio del materiale necessario al diving;
e) aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona.

-

Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime
ai litorali: concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie
che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o
sanitaria, localizzata nel territorio coninante con il demanio marittimo ed all’area della
concessione. Sono caratterizzate dall’offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti
della struttura stessa.

Le direttive regionali deiniscono le funzioni di controllo della Regione e quelle dei Comuni
che, in attuazione dell’art. 41 della L.R. n. 9/2006, oltre all’elaborazione del PUL, devono
disciplinare il rilascio e la gestione delle concessioni con inalità turistico ricettiva sui beni
del demanio con competenze anche sulle attività di polizia amministrativa e di vigilanza
relative alle concessioni, sulle sanzioni e sui canoni.
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Capitolo 6 – Contenuti e struttura del PUL
La costruzione del piano è una procedura analitica tesa a disporre una organizzazione
complessiva dei servizi di supporto alla balneazione per gli ambiti di spiaggia, attraverso
l’individuazione delle caratteristiche isiche e tipologiche delle attività turistico – ricreative
e l’infrastrutturazione complessiva per l’accesso e la fruizione sostenibile delle spiagge. Il
lavoro di predisposizione del PUL è articolato attraverso tre fasi principali:
-

Rapporto metodologico, all’interno del quale si illustra lo sfondo normativo e
programmatico di riferimento per il PUL;

-

Caratterizzazione territoriale del litorale, all’interno del quale sono deiniti l’assetto
ambientale e insediativo del territorio costiero;

-

Scenario di progetto, all’interno del quale sono deinite le regole e gli indirizzi per la
fruizione del litorale attraverso la costruzione del modello di fruizione e la deinizione
del quadro di progetto che rappresenta il nuovo scenario progettuale relativamente alla
organizzazione dei servizi turistico – ricreativi e alla fruizione del litorale sabbioso.

Il Rapporto metodologico riporta una sintesi sulle competenze e le funzioni amministrative
dei diversi livelli istituzionali in ambito costiero, con particolare riferimento ai contenuti e
inalità degli strumenti di pianiicazione. Con esso sono chiariti gli obiettivi e i criteri sulla
base dei quali sono state portate avanti le analisi di piano, nonché lo sfondo concettuale di
riferimento per l’elaborazione del PUL.
La Caratterizzazione territoriale contiene l’analisi dell’assetto ambientale ed insediativo
del litorale, inalizzata all’individuazione e alla deinizione dei peculiarità isico – ambientali
del territorio costiero, in base alle quali sono individuati gli ambiti di costa e le unità di
spiaggia. L’assetto insediativo, in particolare, individua gli elementi di connessione con il
sistema costiero in riferimento alla mobilità, all’infrastrutturazione e alle attività turistiche del
territorio. L’analisi del sistema delle infrastrutture, degli insediamenti e dei servizi connessi
con la fruizione turistica deinisce il quadro di riferimento per le elaborazioni del piano
direttamente funzionali agli obiettivi di progetto. Per ogni singola unità di spiaggia sono
analizzati l’accessibilità al litorale, le aree di sosta veicolare, il sistema insediativo, i servizi
e le concessioni esistenti a supporto della balneazione. In questo capitolo viene inoltre
riportato il quadro complessivo sullo stato attuale delle concessioni demaniali per le attività
turistico – ricreative e le analisi del contesto socio – economico, compresa la domanda e
l’offerta turistica.
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Lo Scenario di progetto contiene il quadro valutativo e gli indirizzi per la fruizione, che
deinisce i criteri di base per le scelte di piano. Esso è il risultato di processo articolato su
due livelli di indagine: la valutazione dei risultati dell’analisi territoriale dei diversi elementi
e componenti del territorio (paesaggistico-ambientali, sociali ed economici) e del grado di
antropizzazione dei siti; l’individuazione delle risposte alle esigenze e criticità del sistema
litorale, attraverso la formulazione di obiettivi, indirizzi e requisiti progettuali. Lo Scenario
di progetto, inine, chiarisce le scelte di piano relativamente alla supericie assentibile a
concessione, alla individuazione e ubicazione delle concessioni demaniali.
Il PUL è costituito nel suo complesso da elaborati di tipo conoscitivo e di tipo progettuale.
In particolare essi sono:
-

Relazione tecnico illustrativa;

-

Inquadramento territoriale;

-

Carte di sintesi;

-

Programmazione delle Concessioni demaniali marittime;

-

Progetto base delle aree in concessione;

-

Regolamento di gestione e norme di attuazione.
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Parte II – Caratterizzazione territoriale del litorale
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Capitolo 7 – Assetto insediativo
7.1 Insediamento
L’analisi del sistema insediativo è volta a individuare i sistemi di relazione esistenti alla scala
locale e i caratteri che accomunano i complessi insediativi a partire dal territorio litorale.

Fig. 3: Insediamenti costieri

Il paesaggio insediativo è inluenzato dalla conformazione isica del territorio costiero,
caratterizzata da una debole asprezza orograica, e dall’infrastrutturazione viaria che regola
con un generale livello di facilità l’accesso ai settori di spiaggia e alle piccole insenature,
agevolando fortemente la fruizione del litorale.

Lungo la SP 90 si sviluppano, per quanto riguarda il settore costiero, i nuclei insediativi di
maggiore consistenza: il complesso turistico – residenziale di “Rena Majore”, il residence
dell’Aquila, il Blu Hotel – Gioca in Birdi, le residenze di Vignola Mare e Baja Vignola, il
residence Mirice e il complesso residenziale di Portobello di Gallura.
Si tratta di urbanizzazioni a carattere prevalentemente residenziale, sviluppatesi dagli anni
settanta sino alla ine degli anni novanta. In considerazione della loro forte capacità di
attrazione e accoglienza, essi si conigurano come elementi di particolare rilievo nel sistema
insediativo dell’intero comparto costiero occidentale gallurese.
La strada litoranea, nel lato mare, accoglie il sistema strutturato dei campeggi. Esso è
composto dalle strutture del camping “Marina delle Rose”, “Saragosa” e “Tortuga”, i quali
si distinguono per l’elevata supericie occupata e quindi per il signiicativo numero di posti
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letto/piazzole a disposizione. A servizio di tali strutture si collocano le diverse attività dei
servizi di spiaggia esercitate attraverso concessioni demaniali, e ancora, la presenza di
piccoli approdi e ricoveri per natanti di modeste dimensioni.
Tali servizi sono regolati da un sistema di accessibilità alle risorse gestito da una rete di
sentieri e percorsi che si snodano prevalentemente tra le pinete impiantate dagli anni ‘50.
Un ruolo ben deinito, per la lettura e interpretazione delle dinamiche insediative, è dato
dal complesso sistema delle preesistenze storiche degli stazzi galluresi. Essi sono nuclei a
matrice rurale, costituiti da insiemi di abitazioni e terreni a essi adiacenti in cui anticamente
si sviluppava l’attività contadina, la cui signiicativa diffusione, lungo tutta la fascia costiera,
fornisce, dal lato insediativo, un elemento di caratterizzazione unico del territorio.
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7.2 Accessibilità

Fig. 4: Assi viari principali

Il comune di Aglientu è collegato ai principali centri costieri attraverso la SP 90, strada a
due corsie una per senso di marcia ad unica carreggiata che collega i centri della costa
da Castelsardo a Santa Teresa Gallura, e con i centri interni di Aggius e Tempio Pausania
attraverso la SP 5, strada a due corsie una per senso di marcia ad unica carreggiata, che
collega Tempio Pausania ad Vignola Mare. Durante il periodo estivo la SP 90 raccoglie il
bacino turistico locale riferito a quei lussi che quotidianamente si spostano dai principali
centri limitroi (Aggius, Aglientu, Luogosanto, Trinità e Santa Teresa) e dal capoluogo
Tempio Pausania verso le spiagge della costa.

Il sistema delle infrastrutture per l’accessibilità e delle aree sosta a servizio degli ambiti di
spiaggia appare così strutturato:
-

piaggia di La Piana: caratterizzata da una viabilità di accesso non asfaltata che a partire
dalla SP 90 da accesso al settore di spiaggia, previa un’interruzione a circa 300 m, si
prosegue successivamente attraverso un sentiero pedonale;

-

spiaggia di Rena Majore: caratterizzata da una viabilità di accesso asfaltata che a
partire dalla SP 90 da diretto accesso al settore di spiaggia, si rileva la presenza di
aree in prossimità della spiaggia dotate di parcheggi anche per i diversamente abili e
servizi igienici;
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-

spiaggia di Cala Pischina: caratterizzata da una viabilità di accesso pedonale che a
partire dalla SP 90 da accesso al settore di spiaggia, si rileva la presenza di uno spiazzo
in prossimità della spiaggia dotato di parcheggi, prevalentemente le auto sostano lungo
l’asse provinciale;

-

spiaggia di Lu Litarroni – Naracu Nieddu: caratterizzata da una viabilità di accesso
che a partire dalla SP 90 da accesso al settore di spiaggia, si rileva la presenza di uno
spiazzo asfaltato in prossimità della spiaggia dotato di parcheggi e servizi igienici a
breve distanza dello stesso;

-

spiaggia di Lu Tavunatu: caratterizzata da una viabilità di accesso non asfaltata che a
partire dall’area di sosta in prossimità della SP 90 da accesso al settore di spiaggia,
attraverso un percorso pedonale;

-

spiaggia di Lu Chiscinaggjiu: caratterizzata da una viabilità di accesso non asfaltata
che a partire dalla SP 90 da accesso al settore di spiaggia, previa un’interruzione a
circa 80 m, si prosegue successivamente attraverso un sentiero pedonale;

-

spiaggia di Vignola Mare – La Turra: caratterizzata da una viabilità di accesso al piccolo
borgo marino che a partire dalla SP 90 da accesso al settore di spiaggia, sono presenti
aree di sosta organizzate per auto e per camper;

-

spiaggia di San Silverio: caratterizzata da una viabilità di accesso al settore di spiaggia
che dalla SP 90 non asfaltata porta ad una di sosta, si prosegue successivamente per
un sentiero pedonale.

Inoltre la gran parte delle altre cale, spiagge ed insenature che si alternano lungo costa,
sono raggiungibili a partire dalla SP 90 con percorsi pedonali, attraversando lunghi tratti di
proprietà privata.
Lungo il litorale è presente una rete della sentieristica per la fruizione pedonale del SIC
“Monte Russu” e la viabilità rurale legata allo sviluppo agricolo e agli stazzi molto diffusi
in questo territorio. Nella porzione costiera la rete dei sentieri si fa molto più complessa e
meno diffusa, dove sono ancora rimaste delle tracce di sentieri più o meno importanti, che
portavano alle cale nascoste e facilitavano il percorso lungo costa; mulattiere e carrarecce,
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rappresentavano le vie principali del commercio.
Lungo l’asse viario litoraneo sono presenti aree di sosta e parcheggio realizzati con due
progetti europei. Essi sono parte di due iniziative comunitarie (LIFE Natura e POR 2000/2006)
il cui scopo principale era garantire la fruizione degli ambiti di spiaggia e quella naturalistica
e paesaggistica del litorale. In particolare, con il progetto “LIFE Natura” sono stati realizzati
le due aree di sosta in località “Chiscinaggiu” e “Tavunatu” con la relativa viabilità di servizio
di collegamento alla spiaggia e i percorsi pedonali, mentre in località Rena Majore è stato
realizzato dall’Ente Foreste della Sardegna l’area di sosta in prossimità della spiaggia. Con
il POR 2000/2006 “Misura 4.5” sono stati realizzati i parcheggi in località “San Silverio”,
“Naracu Nieddu” e “Lu Litarroni”.
Per quanto riguarda invece il trasporto extraurbano, si rileva la presenza di un servizio
stagionale di collegamento tra Vignola Mare e il centro abitato di Aglientu.
Lungo la SP 90 si innestano i tratti di collegamento con i centri di Olbia, Porto Torres e
Alghero, scali dei principali portuali ed aeroportuali dell’Isola. Attraverso Santa Teresa
Gallura si raggiunge facilmente la Corsica con un servizio di traghetti.
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7.3 Fruizione turistica balneare del litorale
La fruizione turistico balneare attualmente si conigura come una delle forme di fruizione più
importanti che ricopre una valenza economica strategica per quest’area.
La provincia di Olbia Tempio, secondo i dati Istat, registra nel 2011 più di 4,6 milioni di
presenze con una diminuzione del 3,73% rispetto al 2010. È una tra le province che ha
maggiormente risentito della diminuzione delle presenze all’interno del territorio sardo.
Il 2011 evidenzia, per il terzo anno consecutivo, una diminuzione delle presenze. Solo
nell’anno 2006 si sono registrati valori minori.

ARRIVI

PRESENZE

VAR.
ARRIVI

VAR.
PRESENZE

2011

764.499

4.659.511

- 4%

- 4%

2010

797.569

4.840.072

- 5%

- 3%

2009

842.063

4.964.187

0%

- 4%

2008

842.090

5.164.918

6%

8%

2007

792.438

4.799.042

18%

15%

2006

669.422

4.160.583

-

-

Tab. 1: Trend Provincia Olbia Tempio
(fonte: Provincia OT)

ANNO

L’aeroporto “Olbia Costa Smeralda” ha registrato un aumento dei passeggeri pari al 14%
nel 2011, il quale, secondo l’Enac, rappresenta il dato più alto dal 2002. Tuttavia, nonostante
l’importante risultato ottenuto dallo scalo aereo, gli arrivi non sono stati suficienti a sopperire
al calo del lusso turistico. Infatti, i porti di Olbia, di Golfo Aranci e Porto Torres registrano
variazioni negative per gli arrivi di auto/camper e per il numero di passeggeri. Tra il 2010 e
il 2011 si è avuto un calo di arrivi di auto/camper dell’ordine di circa 200 mila veicoli (-32%).
La prima causa del mancato arrivo di turisti è senza dubbio il caro dei trasporti marittimi che
assieme alla diminuzione delle navi di linea, ha portato a un calo di circa il 32% sul 2010
degli arrivi di passeggeri all’interno del porto di Olbia e di circa il -15% del porto di Golfo
Aranci. Il dato del I semestre, se comparato con lo stesso periodo del 2011, fa capire ancora
di più la crisi dei trasporti in Sardegna (-14% nel porto di Olbia e -54% nel porto di Golfo
Aranci). Tra il 2010 e il 2011, in termini assoluti, si sono persi circa 566 mila passeggeri nel
porto di Olbia e 26 mila passeggeri nel porto di Golfo Aranci.
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Per il Comune di Aglientu nel 2011 sono stati rilevati più di 24 mila arrivi. La permanenza
media è di circa 9 giorni.
L’80% circa della domanda turistica è indirizzata alle strutture ricettive complementari, ossia
ai camping presenti nella località marina di Vignola.
L’offerta ricettiva del comune comprende 8 strutture alberghiere e 16 strutture extraalberghiere
(compresi i bed and breakfast).
Nel complesso il territorio offre circa 5.059 posti letto. L’intera zona, dunque, presenta una

Tab. 2: Capacità ricettiva Aglientu
(fonte: ISTAT)

Descrizione

Strutture

Posti letto

4 Stelle

1

284

3 Stelle

6

746

2 Stelle

1

22

Campeggi (4 stelle)

2

3.738

Alloggi in affitto in forma imprenditoriale

2

174

Alloggi agrituristici

9

82

Bed & Breakfast

3

13

24

5.059

Totale

potenzialità mensile di ricettività di 151 mila posti letto. Il 74% dei posti letto è assicurato dai
campeggi presenti nella località di Vignola.
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Capitolo 8 – Assetto ambientale
8.1 Clima
Il clima della Sardegna è deinito come tipico “clima mediterraneo insulare”. L’isola è, infatti,
lambita dalle famiglie cicloniche di origine atlantica che penetrano nel Mediterraneo, specie
nel semestre freddo, spostandosi da occidente verso oriente. La loro inluenza è, però
mitigata dall’azione termoregolatrice delle masse marine che circondano la regione. Durante
tutto l’arco dell’anno convogliano sul mediterraneo masse d’aria di origine e caratteristiche
isiche diverse, che qui subiscono trasformazioni dinamiche e termodinamiche a causa
delle condizioni di temperatura del mare e della orograia locale. Il prevalere di uno dei
suddetti regolatori o la contemporanea inluenza di alcuni di essi determinano condizioni
meteorologiche e climatiche differenziate la cui ricorrenza scandisce i ritmi stagionali del
clima: durante il semestre freddo è ricorrente una conigurazione barica depressionaria
al suolo centrata fra la Sardegna ed il Mar Adriatico e compresa tra l’anticiclone atlantico
e l’anticiclone asiatico. Questa è la condizione tipica in cui le masse d’aria freddo-umida
investono l’isola producendo effetti di vorticità, marcata ventosità, nuvolosità interna
e precipitazioni a carattere di rovescio, alle quali seguono, dopo breve tempo, ampie
schiarite. Un altro ricorrente regime di depressione si presenta in formazioni cicloniche che
si originano sull’Europa occidentale e che si spostano verso est, nord-est. Tali condizioni
si presentano generalmente in autunno e in primavera con lusso di aria relativamente
calda e umida dei quadranti sud-occidentali. L’impatto di tali masse d’aria con le coste
occidentali e i rilievi montuosi dell’isola produce abbondante nuvolosità e precipitazioni
intense e continue. Nel semestre caldo, il Mediterraneo occidentale rimane sotto l’inluenza
dell’anticiclone delle Azzorre: in tali condizioni si ha notevole insolazione, scarsa nuvolosità
e ventilazione debole a prevalente regime di brezza.
La costa in esame, pur non discostandosi troppo dalle caratteristiche climatiche tipiche di
tutta l’isola, presenta un quadro speciico ben distinto da quello dei territori che lo circondano,
ciò è dovuto alla geomorfologia della zona che induce importanti modiicazioni. I mesi meno
piovosi sono giugno, luglio e agosto con valori di precipitazione inferiori a 20 mm di pioggia
mensili. I mesi più piovosi sono quelli invernali (ottobre, novembre e dicembre) con valori
medi di 90 mm di pioggia, in accordo con l’andamento regionale.

Relazione tecnico illustrativa

36

8.2 Geologia
Il litorale si localizza nell’area storico e geograica della Gallura che, dal punto di vista
geologico – strutturale, costituisce il settore centrale del batolite sardo corso, un complesso
intrusivo che si estende per oltre 400km dalla Sardegna meridionale alla Corsica
settentrionale. Nella Gallura il batolite composito ercinico è rappresentato prevalentemente
da afioramenti monzogranitici e leucogranitici e da un corteo iloniano caratterizzato da
corpi di composizione variabile da acida a basica, allineati secondo le direttrici tettoniche
principali NE-SW. Le plutoniti si sono messe in posto nelle fasi terminali dell’orogenesi
ercinica e risultano in massima parte successive alle strutture a pieghe e faglie dei complessi
scistoso-metamorici.
Il processo di alterazione che generalmente si innesca sui granitoidi è quello
dell’arenizzazione per effetto dell’idrolisi, il prodotto dell’alterazione è un detrito sabbioso
in cui facilmente riconoscibile il quarzo. La roccia in generale comunque si presenta sana,
talora alterata nella parte supericiale. L’azione erosiva, dovuta essenzialmente alle acque
supericiali, si innesca preferenzialmente in corrispondenze delle fratture e da qui prosegue
sia lateralmente che in profondità.
La continuità degli afioramenti granitici è spesso interrotta dalla presenza dei iloni tardo
ercinici orientati secondo le lineazioni tettoniche erciniche. Il corteo iloniano è composto
di poridi granitici e apliti, rioliti e diabasi con subordinate idrotermaliti, disposti secondo le
linee di fratturazione tardo ercinica che determinano l’assetto morfostrutturale dell’intera
regione. Le porzioni di costa in falesia risultano fortemente fratturate e attraversate da linee
tettoniche perpendicolari alla costa, sulle quali si sono impostati processi di erosione lineare
e valli profonde. La distribuzione del corteo iloniano condiziona fortemente la morfologia
costiera generando barriere naturali al trasporto longitudinale (spiagge di Lu Litarroni,
Naracu Nieddu, Lu Chiscinaggiu), delimitando micro unità isiograiche, creando tomboli e
scogli isolati.
Nell’area settentrionale sul basamento paleozoico afiorano sedimenti marnoso-arenacei
fossiliferi del Miocene, alluvioni terrazzate, eolianiti e sedimenti di spiaggia quaternari.
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8.3 Idrologia e idrogeologia
Dal punto di vista idrogeologico si possono distinguere due formazioni principali: granitica
e sabbiose. La prima formazione costituisce il substrato che si estende su tutta la fascia
costiera. La permeabilità dei graniti inalterati, afioranti sulla parte sommitale dei versanti,
è da considerare molto scarsa: essa è legata esclusivamente alla fratturazione che
può consentire una modesta circolazione idrica soltanto nell’immediata prossimità della
supericie, dove le fratture sono allentate. Inoltre sul granito inalterato, la copertura vegetale
e lo spessore del suolo sono minimi per cui anche la possibilità di ritenuta e di successiva
iniltrazione dell’acqua meteorica è molto scarsa. In profondità le fratture, molto più serrate,
giocano in generale un ruolo del tutto trascurabile. L’unica formazione permeabile è costituita
dai prodotti di disfacimento ed alterazione dei graniti stessi che raggiunge i suoi massimi
spessori in corrispondenza del bassi morfologici. La permeabilità di questi “sabbioni” è
elevata. Una certa importanza nell’immagazzinamento idrico e nella circolazione sotterranea
locale può rivestire lo strato di granito alterato con fratture allentate, situato immediatamente
sotto le coltri detritiche che spesso e sede di un acquifero supericiale. Le sorgenti sono rare
a causa dell’esiguità degli strati permeabili e alla mancanza di estesi bacini di alimentazione.
Nell’area la circolazione idrica profonda è controllata dalla distribuzione delle fasce di rocce
più intensamente fratturate coincidenti con le principali lineazioni tettoniche. L’assenza nel
territorio di dati relativi alle caratteristiche della formazione del substrato non permette la
valutazione precisa delle caratteristiche dell’acquifero profondo.
I depositi sabbiosi sono rappresentati dai sistemi dunari ed eolico-colluviali olocenici che si
rinvengono nel settore nord-orientale dell’area in esame. I depositi presentano un’elevata
permeabilità, specie quelli riferibili a corpi sabbiosi mobili e semistabilizzati. I depositi
eolici stabilizzati presentano, in relazione alla presenza di maggiore sostanza organica
e di colloidi, una permeabilità minore rispetto ai precedenti, ma comunque sempre alta.
L’iniltrazione attraverso le formazioni sabbiose alimenta un seppur modesto lusso idrico
sotterraneo che trova nel sottostante basamento granitico un limite di permeabilità che
da origine a una modesta laminazione sotterranea delle acque. Queste circolazione idrica
comunque si riconosce esclusivamente in corrispondenza dei periodi piovosi.
Il PSFF individua, entro il territorio in esame, il tratto del Rio Vignola compreso tra il
guado presso la località “Stazzu Azza Ruja” e la foce. La relazione monograica di bacino
idrograico descrive il percorso di studi che ha portato all’individuazione delle fasce luviali
rappresentate nella igura seguente.
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8.4 Pedologia
All’interno del sistema in esame si riconoscono differenti formazioni pedologiche in funzione
dei caratteri geolitologici e morfologici. La scarsa variabilità delle formazioni litologiche
presenti nel territorio in esame determina l’altrettanta scarsa varietà delle formazioni
pedologiche; aldilà delle evidenti differenziazioni riscontrabili tra suoli evolutisi a spese del
substrato granitico e dei suoi prodotti di alterazione, e quelli formatisi sui depositi sabbiosi
di origine eolica. In questo senso i parametri morfologici del rilievo costituiscono i fattori
decisivi per l’evoluzione del suolo e lo spessore appare il principale elemento di distinzione
tassonomica. La tipologia di suolo più diffuso all’interno dell’area in esame è quella dei
paesaggi su rocce intrusive, dove il substrato è costituito dai graniti del Paleozoico. In essi
prevalgono i massi e gli afioramenti di roccia nuda e poco alterata e suoli poco sviluppati.

8.5 Geomorfologia
L’assetto morfologico del settore nord-orientale della Sardegna è fortemente condizionato
dalle caratteristiche geologico – strutturali dell’area, dalle oscillazioni climatiche che hanno
caratterizzato il Quaternario e dai caratteri climatici attuali, in particolare l’esposizione
rispetto ai venti dominanti di Levante e di Ponente e le caratteristiche del moto ondoso.
L’andamento del proilo costiero è legato al modellamento delle valli luviali avvenuto nel
corso dell’ultimo periodo glaciale (Wurm), quando il mare si è ritirato, alla successiva risalita
del livello marino ino alla posizione attuale e alla conseguente sommersione di quelle
porzioni di territorio modellate dai corsi d’acqua, che ha determinato la formazione di una
costa di sommersione (rias).
Le dinamiche geomorfologiche che caratterizzano l’area continentale costiera sono
condizionate da diversi fattori, tra cui le caratteristiche del reticolo idrograico. Nell’area in
esame il reticolo idrograico è tipicamente angolare, i bacini idrograici risultano delimitati
da schemi tettonici semplici con lineazioni ad andamento NS e EW. Lineazioni intermedie
con direzione NE-SW e subordinate lineazioni più brevi NW, SE condizionano lo sviluppo
dei corsi d’acqua in prossimità delle foci nel settore meridionale. I materiali trasportati
verso il litorale dai piccoli corsi d’acqua a regime occasionale presenti nell’area sono dati
essenzialmente da silt, sabbie grossolane di composizione quarzoso-feldspatica, ciottoli
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eterometrici a composizione prevalentemente granitica. I corpi dunari, composti da materiali
ini estremamente classati, vengono sovente attraversati da corsi d’acqua a prevalente
regime torrentizio, che sfociano a mare solo durante le piene più importanti. Tuttavia in
questi momenti immettono grandi quantità di sabbie e incidono ino al basamento granitico.
Fossi di ruscellamento concentrato e morfologie da erosione regressiva sono riscontrabili su
diverse porzioni della fascia costiera. Sono inoltre evidenti depositi alluvionali con nessuna
relazione con l’idrograia attuale.
Le morfologie litorali più signiicative del settore costiero emerso sono rappresentate da una
piattaforma di abrasione marina, con ampiezza media di 2 m. Le piattaforme in roccia sono
praticamente continue e si interrompono solo in prossimità delle spiagge. Lungo il litorale è
possibile inoltre seguire con continuità superici di abrasione e depositi associati, terrazzi di
probabile origine marina, ripe di erosione.
Intorno ai 25 m s.l.m. sono individuate anche superici debolmente inclinate verso mare
che raccordano il versante a monte, le cosiddette rasas della Gallura, che rappresentano
lo stadio evolutivo attuale di paleosuperici di abrasione marina a quote differenti, il cui
spianamento è attribuito sia all’azione marina e a dinamiche continentali di ruscellamento
diffuso e incanalato.
Nell’area di studio sono osservabili anche coperture di arenarie di origine eolica e di età
wurmiana, in cui è evidente la caratteristica stratiicazione incrociata, sormontati da apporti
eolici sub-attuali. Le sabbie costiere derivano anche dallo smantellamento di queste eolianiti
e la disgregazione di queste arenarie disposte in bancate sulle falesie causa dei frequenti
crolli.
A sud di Capo di Monte Russu, si osservano importanti estensioni di corpi dunari composti
da dune vive longitudinali estese prevalentemente con sviluppo verso est per più di due
km. Questa orientazione è da mettere in relazione con il maestrale che in questo settore
è deviato e canalizzato verso est per l’inluenza delle Bocche di Bonifacio. I corpi dunari
mascherano una topograia irregolare, fortemente incisa sui graniti, come lasciano supporre
gli afioramenti delle eolianiti sopra citate. Si tratta di sabbie ben classate molto omogenee
in tutta l’area.
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8.6 Vegetazione
Le unità vegetazionali cartografate comprendono aree antropizzate, seminaturali e naturali
suddivisibili nei seguenti tre principali livelli:
a) livello erbaceo con presenza di piante tipicamente endemiche come la Genista corsica,
la Silene corsica, la Stachys glutinosa e piante quali l’Anchusa crispa e la Silene
velutina;
b) livello arbustivo con presenza di Phyllirea angustifolia, Arbutus unedo, Calicotome
spinosa, Pistacia lentiscus, Mirtus communis e altre;
c) livello arboreo con presenza di specie della lora autoctona quali Quercus ilex, nelle
aree umide Tamarix ssp, Salix ssp e lungo i corsi d’acqua Alnus glutinosa.

All’interno dell’area, vi sono settori caratterizzati dall’utilizzo forestale (rimboschimenti) e
settori interessati da attività di coltivazione e pascolo con indirizzo aziendale tipicamente
zootecnico. Relativamente ai rimboschimenti, i cordoni sabbiosi presenti nel territorio (in
particolare nel settore di Rena Majore), sono stati in gran parte colonizzati artiicialmente
da una copertura boschiva a conifere (Pinus pinea, P.halepensis), derivante da interventi
di forestazione riconducibili agli anni 50 del secolo scorso inalizzati al consolidamento del
sistema dunale e, attualmente, con funzioni naturalistiche e turistico ricreative. Attualmente
i rimboschimenti appaiono in alcuni settori ben strutturati con uno sviluppo del sottobosco
di specie arbustive autoctone. In altre parti, in relazione al ripetuto calpestio e al passaggio
veicolare, appaiono degradati e privi di sottobosco. La pineta è compresa fra i settori di
retrospiaggia e il margine occidentale di Rena Majori, occupa una supericie di oltre 300 ha.
Lo strato arboreo è costituito prevalentemente da pino domestico, con presenza di macchia
evoluta a leccio, illirea e alaterno. La pineta è anche da riferirsi all’habitat prioritario “Dune
con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”.
Per quanto attiene gli habitat psammoili si osserva la netta prevalenza areale dei boschi
di conifere. Tale habitat per ulteriori superici si presenta inoltre a mosaico con i ginepreti
psammoili, costituenti anch’essi habitat prioritario. In minor misura, questi habitat sono
identiicati anche con voci differenti di uso del suolo, in particolare come gariga e, per i
rimboschimenti, all’interno di aree antropizzate (campeggi).
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Le macchie e boscaglie a scleroille, con varie tipologie di habitat e spesso a mosaico, sono
anch’esse caratterizzate da un’importante estensione areale, oltreché da una maggiore
distribuzione all’interno delle varie categorie di land use.
Nel sito particolarmente signiicativi sono i percorsi substeppici di graminacee e piante
annue, da associare alle attività agropastorali e zootecniche presenti nelle parti più interne
del sito.
Da non sottovalutare la presenza di habitat luviali associati agli usi agroforestali dei territori
boscati a macchia e gariga, ma anche ad aree a ricolonizzazione naturale.
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Parte III – Scenario di progetto
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Capitolo 9 – Costruzione del modello di fruizione
9.1 Ambiti di costa e unità di spiaggia
L’individuazione di scenari progettuali che, delineati in un’ottica di sviluppo sostenibile,
comportano per il Comune di Aglientu l’obiettivo prioritario di un uso razionale della risorsa
litorale, derivante da una lettura del territorio tesa al riconoscimento dei valori ambientali
dell’ambito costiero.
Lo studio e l’acquisizione delle informazioni è stato acquisito dal lavoro di riordino delle
conoscenze svolto nell’ambito dell’adeguamento del PUC al Piano Paesaggistico Regionale,
attraverso la conoscenza diretta del territorio e del contesto ambientale con sopralluoghi,
misurazioni, studi degli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici e l’utilizzo della
cartograia regionale, delle ortofoto, delle carte tematiche del Piano di gestione dell’area
SIC, delle carte in formato GIS e le cartograie tematiche del PPR.
Le informazioni sono state ulteriormente elaborate in funzione dei criteri e delle inalità delle
Linee guida della Regione Autonoma della Sardegna che disciplinano l’utilizzo del demanio
marittimo e gli usi di carattere turistico – ricreativo.
Il ine ultimo delle analisi condotte è quello di contribuire alla deinizione e costruzione di
modelli di fruizione sostenibile delle spiagge. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso
l’analisi geomorfologica e vegetazionale del settore costiero inalizzata alla deinizione e
riconoscimento delle relazioni e delle potenziali interferenze tra sistema ambientale e le
diverse attività connesse con la fruizione balneare.
Ciò premesso, l’individuazione dei litorali suscettibili di utilizzazione a ini turistico – ricreativi
e l’ubicazione delle attrezzature destinate alla fruibilità della fascia costiera, parte da un
esame dei diversi elementi e componenti paesaggistico – ambientali e antropici dell’intero
ambito costiero di Aglientu, attraverso il confronto e l’interpretazione di dati provenienti
dalle diverse fonti informative territoriali. In questo modo si è costruita la base informativa
attraverso l’elaborazione di un quadro di sintesi dei caratteri paesaggistici del sistema
costiero di riferimento. Grazie alla sintesi elaborata sono individuati gli ambiti di costa,
ossia porzioni di territorio costiero geograicamente deinite secondo criteri paesaggistico
– ambientali che concorrono a caratterizzare e conferire una riconoscibilità dal punto di
vista isico, biotico e antropico del litorale aglientese. All’interno di tali ambiti si esplicano
dinamiche direttamente connesse alle forme e ai processi evolutivi propri sia in termini
strettamente isici, sia in termini ecologici.
La fascia costiera racchiusa entro i conini comunali comprende quattro differenti ambiti di
costa:
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-

Ambito a baie e promontori compreso tra le scogliere di Cala di Faa e Punta Li Francesi,
rappresenta un esteso tratto di costa rocciosa, caratterizzato da un articolato sistema di
falesie, versanti granitici a mare e da alcune insenature di origine luviale. Quest’ultime
danno origine ad alcune baie tra le quali la più importante è Porto Caneddi;

-

Ambito di costa bassa compreso tra Punta Li Francesi e il promontorio granitico di
Monte Russu, rappresenta nel complesso un esteso terrazzo costiero impostato su
litologie granitiche e su depositi colluvie – alluvionali, caratterizzato nel settore a
mare dall’alternarsi di tratti costieri bassi e rocciosi e sistemi sabbiosi, quali il Porto di
Vignola, in cui si riconosce anche un settore umido, e la falcata sabbiosa della spiaggia
di Massidda;

-

Ambito a baie e promontori compreso tra il promontorio granitico di Monte Russu e Punta
dell’Acula, è caratterizzato dalla presenza di versanti e falesie rocciose granitiche, la
cui continuità è interrotta dalla spiaggia di Cala Pischina;

-

Ambito del compendio dunare di Rena Maiori, è caratterizzato da un spiaggia lunga
oltre 1500 metri e da un ampio campo dunare in gran parte stabilizzato da interventi di
rimboschimento a Pino, che si spinge nell’entroterra per alcune migliaia di metri.

L’analisi d’area vasta e di dettaglio è propedeutica, dunque, alla deinizione degli ambiti e
delle unità del sistema costiero emerso, la cui individuazione è legata a considerazioni circa
la conformazione isica e ambientale. Tale approccio metodologico di rappresentazione del
territorio costiero appare funzionale ad una delle inalità del PUL che prevede la messa a
punto di strumenti e metodi di valutazione delle interferenze tra fruizione dei litorali sabbiosi
con il sistema ambientale di riferimento. Per ciascun ambito sono, infatti, condotte le
seguenti analisi:
a) l’analisi delle caratteristiche isiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche del
litorale;
b) l’individuazione delle superici che si estendono per una profondità di cinque metri
dalla linea di riva lungo la battigia;
c) l’individuazione delle superici occupate da dune e da compendi dunali, compresa la
fascia di rispetto distante cinque metri dal piede del settore dunale;
d) l’individuazione delle zone umide occupate da stagni, specchi d’acqua e lagune
retrodunali e dei settori di foce luviale, compresa la fascia di rispetto di venti metri
lungo i perimetri;
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e) l’individuazione delle superici coperte da vegetazione, compresa la fascia di rispetto di
cinque metri dal perimetro dell’areale;
f)

l’individuazione dei tratti di litorale caratterizzati da costa rocciosa di dificile accessibilità;

g) l’individuazione delle aree a rischio individuate all’interno del Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;

Tab. 3: Individuazione Ambiti di costa e Unità di spiaggia

Il litorale in esame è classiicato, pertanto, in sei unità di spiaggia aventi medesime
caratteristiche isiograiche. L’area meridionale (tra Cala di Faa e Capo di Monte Russu)
è rappresentata dalle spiagge di Bureddeggiu, San Silverio, Vignola, Naracu Nieddu - Lu
Ambito di costa

Unità di spiaggia

Spiaggia

Tipologia
litorale

Ambito a baie e promontori
compreso tra le scogliere di
Cala di Faa e Punta Li
Francesi

Bureddaggiu

Bureddaggiu

–

San Silverio

San Silverio

–

urra

Ambito di costa bassa
compreso tra Punta Li
Francesi e il promontorio di
Monte Russu

ignola

ignola

LP – Periurbano

Saragosa

– Lu
Littarroni

Lu Litarroni

–

La Piana

Ambito a baie e promontori
compreso tra il promontorio
di Monte Russu e Punta
dell’Acula

Cala Pischina

Cala Pischina

LI – Integro

Rena di Matteu
Ambito del compendio
dunare di Rena Maiori

Rena Majori

Rena Majori
La Liccia
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LP – Periurbano

Litarroni. Nell’area settentrionale si individuano invece le spiagge di: Cala Pischina e Rena
Majori (Tra Capo di Monte Russu e Rena Majori).

9.2 Spiaggia fruibile
L’individuazione delle componenti d’ambito di spiaggia, particolarmente signiicativa
per quanto riguarda la deinizione della supericie assentibile a concessione, deriva dal
riconoscimento di caratteristiche morfologiche e ambientali che caratterizzano le diverse
unità.
Ai ini della programmazione delle attività sul litorale è necessario individuare, all’interno

Fig. 5: Proilo spiaggia

di ciascuna unità di spiaggia, la porzione del sistema di spiaggia emerso nella quale è
possibile esercitare la libera fruizione balneare. La spiaggia fruibile è pertanto il risultato
delle analisi delle componenti del sistema costiero, attraverso le quali sono riconosciuti gli
ambiti morfologici tipici del compendio sabbioso. Da questo punto di vista, la lettura del
proilo trasversale di una spiaggia offre le informazioni utili all’individuazione della spiaggia
fruibile. Lungo di esso a partire dalla linea di riva si riconoscono: la spiaggia intertidale,
l’avanspiaggia, le berme ordinarie e di tempesta, la depressione di retrospiaggia, le dune,
la depressione retrodunare.
La spiaggia intertidale è la fascia di spiaggia emersa posta tra il livello medio dell’alta e
della bassa marea; la battigia, che in parte corrispondente alla spiaggia intertidale, è la
fascia soggetta ai movimenti alternati dei lussi montanti.
L’avanspiaggia è la parte di spiaggia costituita da sedimenti incoerenti su cui il mare
agisce in maniera diretta con il moto ondoso. Nell’avanspiaggia è possibile riconoscere le
berme ordinarie e la berma di tempesta, cioè accumuli sabbiosi o gradini longitudinali che
rappresentano il limite dei frangenti d’onda. La berma di tempesta, detta anche cordone
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di spiaggia, rappresenta il limite dei massimi frangenti e costituisce un accumulo sabbioso
che segue l’intero sviluppo longitudinale della spiaggia. Esso è in gran parte alimentato
dal moto ondoso, ma può accrescersi anche per alimentazione eolica di materiale detritico
prelevato dal vento sulla supericie libera dell’avanspiaggia.
Oltre il cordone di spiaggia è generalmente presente le depressione di retrospiaggia che,
durante le mareggiate, può venire invasa dalle acque marine, determinando la nascita di
ristagni idrici temporanei.
Oltre il cordone di spiaggia seguono, le dune attuali e recenti, che rappresentano depositi
sabbiosi generati dall’azione del vento e che delimitano internamente la spiaggia stessa.
Le dune possono essere mobili, cioè prive di vegetazione e dunque libere di muoversi
e spostarsi in funzione dell’azione del vento e dei caratteri morfologici del retroduna, o
stabilizzate, cioè più o meno ricoperte da essenze vegetali erbacee, arbustive ed arboree,
che trattengono la sabbia e issano la duna.
In linea generale le dune sono il settore di accumulo di materiale detritico proveniente dalla
spiaggia emersa, esse individuano un surplus sedimentario a disposizione della spiaggia,
la cui estensione rappresenta un signiicativo indizio di equilibrio del sistema spiaggia nel
suo complesso.
Nella gran parte delle coste basse e sabbiose, oltre le dune si estendono ampie superici
depresse in genere occupate da acque di origine luviomarina e meteorica che danno origine
a stagni e lagune salmastre, i quali rappresentano componenti ambientali di fondamentale
importanza per lo sviluppo e l’evoluzione stessa dei corpi dunari. La genesi di tali forme è da
ricercare nell’evoluzione geomorfologica della costa durante le fasi climatiche pleistoceniche
ed oloceniche.
Sulla base delle valutazioni sopra esposte e coerentemente con le indicazioni contenute
nelle Direttive regionali, la supericie emersa del sistema di spiaggia maggiormente
suscettibile alla fruizione, ovvero l’area intesa come unico settore della spiaggia idoneo allo
svolgimento delle attività legate alla balneazione, quali la libera fruizione e la localizzazione
di manufatti asserviti ad attività turistico – ricreative, è la componente di avanspiaggia.
All’interno della spiaggia fruibile è possibile individuare la supericie totale programmabile e
attrezzabile, che costituisce il riferimento spaziale per il dimensionamento delle concessioni
demaniali per le attività turistico – ricreative, in relazione alle diverse tipologie di litorale
individuate, coerentemente con quanto disposto dagli articoli 21 e 23 della Direttive regionali.
La supericie totale programmabile per spiaggia è localizzata spazialmente come area della
spiaggia emersa, comprendente la componente di avanspiaggia che si sviluppa a partire
dalla distanza di 5 m della linea di riva ino a 2 m dal piede del settore dunare.
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In riferimento alla supericie totale programmabile della spiaggia, il limite di 2 metri dal piede
della duna attuale è inteso come una fascia di rispetto dalle componenti dunari, ritenute
maggiormente sensibili alle modalità di fruizione, quale il calpestio ed i camminamenti per
l’accesso alla spiaggia.
La distanza dei 5 metri dalla linea di riva è misurata in riferimento alla linea di riva identiicata
dalla CTR numerica in scala 1:10.000, coerentemente con quanto prescritto dall’art. 20
delle Direttive regionali. Tale fascia, corrisponde approssimativamente alla battigia, che
per sua natura rappresenta un conine estremamente variabile nel breve, nel medio e nel
lungo periodo, principalmente in funzione delle dinamiche meteomarine, richiamando la
necessità di un approccio precauzionale nella individuazione della linea di riva stessa.
Quest’ultima dovrebbe essere individuata nel dettaglio all’inizio di ogni stagione balneare,
al ine di determinare di anno in anno, l’estensione della supericie fruibile attrezzabile di
ogni spiaggia con il più basso grado di approssimazione. All’interno della supericie totale
programmabile devono essere localizzate le concessioni demaniali per ciascuna unità di
spiaggia.
La scelta tipologica ed il dimensionamento delle superici destinate alle concessioni
demaniali marittime, secondo quanto disposto dall’art. 23 delle Direttive, sono condizionati
alla natura ed alla morfologia della spiaggia ed alla sua dislocazione, da cui deriva una
classiicazione delle spiagge in differenti tipologie, anche in relazione ad eventuali criticità
connesse con l’uso della risorsa, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 delle Direttive
regionali, che distinguono:
-

litorali urbani o in contesti urbani: litorali caratterizzati da interventi edilizi ed
infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato
il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati
caratterizzate da un alta frequentazione dell’utenza per tutto l’anno.

-

litorali periurbani o limitroi a contesti urbani: litorali ove è avvenuto il parziale
occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed
infrastrutturali. Rientrano nella deinizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa
ediicazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza
di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti
turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte dell’utenza.

-

litorali integri: litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con ediicazione
sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale.

-

ambiti sensibili: litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali
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aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione
speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatori e
gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti.
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Capitolo 10 – Progetto di piano
10.1 Determinazione della supericie totale programmabile
Per la classiicazione tipologica dei litorali sabbiosi del Comune di Aglientu ed il calcolo
della supericie totale programmabile, sulla base delle analisi dei caratteri ambientali ed
insediativi del litorale, si è fatto ricorso al Repertorio delle coste sabbiose della Sardegna
allegato alla Relazione generale del Piano Paesaggistico Regionale di cui alla D.G.R. n.
36/7 del 5 settembre 2006. Successivamente, è stata operata una ricognizione di dettaglio
attraverso le informazioni derivate dalle carte geomorfologiche e dalla sovrapposizione con
le ortofoto del territorio costiero.
La supericie totale programmabile rappresenta, come precedentemente descritto, l’ambito
parziale all’interno del quale sono localizzate le concessioni demaniali per le attività turistico
– ricreative e i relativi manufatti, ad esclusione delle aree ricadenti tra quelle deinite all’art.
19, lettera c), delle Direttive regionali:
-

spiagge aventi una lunghezza inferiore ai 150 metri;

-

zone umide vincolate dalla convenzione di Ramsar;

-

sponde degli stagni e delle lagune nonché i tratti di arenile ai lati delle foci dei corsi
d’acqua per una estensione non inferiore a venticinque metri lineari, classiicati come
demanio marittimo ai sensi dell’art.28 del codice della navigazione;

-

coste rocciose di dificile accessibilità;

-

aree ad elevato valore naturalistico destinate alla conservazione degli habitat e specie
costieri, in riferimento alle aree marine protette ed a quelle di cui alla Direttiva 92/43/
CEE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE ed al d.P.R. 12 marzo 2003, n.120.

Le aree a rischio individuate dalla pianiicazione idrogeologica regionale possono costituire,
ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/17 del 22.05.2012, può formare
oggetto di pianiicazione urbanistica all’interno dei PUL, nel rispetto delle prescrizioni
delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico approvato con
d.P.Reg. n. 67 del 10 luglio 2006. La Regione Autonoma della Sardegna ha chiarito,
infatti, che la deliberazione posta a disciplina dei PUL, sotto questo aspetto, non ha inteso
introdurre nuove ed ulteriori limitazioni rispetto a quelle già contenute nel Piano di assetto
idrogeologico, bensì richiamare semplicemente le prescrizioni e le cautele ivi contenute.
In tal senso il rilascio delle concessioni demaniali marittime in aree a rischio è consentito
nel rispetto delle disposizioni delle Norme di attuazione del PAI. In particolare, poiché le
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Tab. 4: Determinazione fronte mare delle unità di spiaggia

strutture puntuali previste nel PUL sono di interesse pubblico, essenziali e non altrimenti
localizzabili, trattandosi di strutture di servizio amovibili, prevalentemente provvisori destinati
ad attrezzature per il tempo libero e per la fruizione occasionale dell’ambiente naturale e
le attività sportive, il rilascio delle concessioni demaniali marittime in aree a pericolosità
idraulica e/o da frana molto elevata sono consentite previo studio di compatibilità di cui agli
articoli 24 e 25 delle Norme di attuazione del PAI.
La supericie totale programmabile per litorale non è calcolata per i litorali di lunghezza
inferiore a 150 m e le aree tutelate per il loro particolare valore naturalistico.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 21 delle Direttive regionali la supericie interessata

Unità di spiaggia

Spiaggia

Fronte mare

Bureddaggiu

Bureddaggiu

277

San Silverio

San Silverio

262

La Turra
Rena Bedda
Vignola

Porto Vignola

2.650

Saragosa
Chiscinaggiu
Lu Tavunatu
Naracu Nieddu – Lu Littarroni

Lu Litarroni

2.697

La Piana
Cala Pischina

Cala Pischina

397

Rena di Matteu
Rena Majori

Rena Majori

2.496

La Liccia

per ciascuna concessione demaniale marittima è determinata a partire dai limiti geometrici
di ciascuna spiaggia, quali lunghezza del fronte mare, profondità media, supericie della
spiaggia, in ragione di criteri di protezione quali:
-

fascia di cinque metri dalla linea di riva;

-

superici occupate da dune e fascia di cinque metri dal piede dunare;
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-

zone umide e fascia di venti metri dal perimetro;

-

superici occupati da vegetazione e fascia di cinque metri dal perimetro.

10.2 Classiicazione del litorale
Individuato il settore di spiaggia idoneo allo svolgimento delle attività legate alla balneazione,
si riassumono di seguito i criteri per la scelta tipologica ed il dimensionamento delle
concessioni demaniali deiniti dall’articolo 23 delle Direttive Regionali in relazione alle
diverse tipologie di spiaggia.
La scelta della tipologia di litorale, ai sensi dell’articolo 3 delle Direttive regionali, è effettuata
tenendo conto della reale caratterizzazione dei contesti sui quali insistono i territori della
costa aglientese. In particolare, l’ambito di Vignola Mare essendo contraddistinto dalla
presenza di un centro abitato consolidato e dalla localizzazione di strutture legate alla
fruizione turistica del litorale, è chiaramente riconducibile alla classiicazione di litorale
periurbano. In questo contesto, infatti, pur mantenendo ampi tratti di ambiente naturale,
l’esistenza di ediicato residenziale e ricettivo e di una rete viaria di collegamento con
l’arteria provinciale ha comportato l’occultamento del connotato originario.
Il litorale di Rena Majore si estende per circa 2.600 m di fronte mare quasi interamente
sabbioso, risulta antistante l’omonimo piano di lottizzazione, ediicato a partire dagli anni
settanta a monte della SP 90. Rena Majore rappresenta il più grande insediamento turistico
con destinazione residenziale del Comune di Aglientu, sia in termini di estensione, sia in
termini di volumetria programmata (per la maggior parte realizzata).
Dal calcolo dei bagnanti equivalenti realizzato ai sensi del DA 2266/U del 20 dicembre 1983
e della Legge Regionale n. 8 del 25 novembre 2004, per il litorale di Rena Majore risultano
oltre 2.500 bagnanti equivalenti. Considerati i numeri sopra riportati, si stima che il nucleo
di Rena Majore generi una pressione antropica che si aggira intorno alle 15.000 presenze
nei mesi di punta che si riversano per la maggior parte sul litorale antistante. A questo
si somma la pressione antropica dovuta alla costante e massiccia afluenza proveniente
dal vicino centro di Santa Teresa Gallura e dal centro abitato di Aglientu. Ciò detto, la
stretta fascia di territorio compresa tra il litorale e il centro di Rena Majore, con la sua
rete di viabilità veicolare e ciclopedonale e con la sentieristica diffusa, costituisce il iltro
naturale di penetrazione antropica che, durante il periodo estivo, è costantemente popolata
ed attraversata da lussi turistici che si riversano nel litorale.
Per le anzidette motivazioni, in considerazione della deinizione data dall’articolo 3 delle
Direttive regionali, nella programmazione del PUL si è ragionevolmente inquadrato tale
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Tab. 5: Criteri tipologici e dimensionali delle
Concessioni demaniali marittime

litorale come litorale periurbano, in quanto trattasi di territorio costiero caratterizzato da
una diffusa ediicazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla
presenza di una rete stradale di distribuzione.
Il resto del litorale è classiicato come integro, in quanto caratterizzato o dall’assenza
di interventi edilizi o, laddove presente, l’ediicazione sporadica non ha compromesso il
connotato naturale del territorio.
Attraverso l’applicazione dei criteri di dimensionamento sopra deiniti, sono calcolate la
supericie massima e la lunghezza massima di fronte mare assentibile a concessione per
le spiagge del comune di Aglientu.

Tipologia
litorale

LU

LP

LI

Contesto

Lunghezza
spiaggia

Tipologia
concessione

150-500

Integro

Fronte
mare
assentibile

assenza
strutture
ricettive

presenza
strutture
ricettive

CDS

25% Stp

35% Stp

30%

500-2000

CDS CDC CDM

30% Stp

40% Stp

30%

> 2000

CDS CDC CDM

25% Stp

30% Stp

25%

150-500

CDS

25% Stp

30% Stp

25%

500-2000

CDS CDC

25% Stp

30% Stp

25%

> 2000

CDS CDC CDM

25% Stp

30% Stp

25%

150-1000

CDS

10% Stp

15% Stp

10%

1000-5000

CDS CDC

15% Stp

20% Stp

15%

> 5000

CDS CDC CDM

25% Stp

15% Stp

10%

urbano

Perirbano

Superficie
complessivamente
occupabile

10.3 Scenario di fruizione del litorale
Lo scenario di fruizione per ogni ambito di spiaggia è deinito sulla base dei requisiti di
progetto, declinati attraverso la valutazione delle esigenze e delle criticità per le singole
spiagge, e dei criteri guida, derivanti dalle analisi ambientali ed insediative. Questi ultimi si
riferiscono in particolare ai seguenti aspetti:
-

Presenza di elementi di interesse naturalistico: in tal senso sono recepite le azioni
previste dai Piani di Gestione delle aree SIC e implementate soluzioni volte alla
regolamentazione della fruizione.

-

Presenza di sistemi insediativi e infrastrutture per l’accessibilità alla spiaggia: la
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presenza di un sistema insediativo rivolto in termini di fruizione verso una determinata
spiaggia richiama l’esigenza di interventi di riqualiicazione e di progettazione di un
adeguato sistema di accesso al mare, compatibilmente con la sensibilità ambientale
della spiaggia e delle sue componenti.
-

Presenza di strutture ricettive: l’esigenza delle strutture ricettive in riferimento ai servizi
di spiaggia costituisce criterio preferenziale per il rilascio di concessioni in ambito di
spiaggia, anche se tale presupposto non deve contrastare con la libera fruizione dei
litorali.

Programmazione
Unità di spiaggia

Spiaggia

Sco
(mq)

L

Progetto
Sup
(mq)

L (m)

Num
CDM

Buderraggiu

832

27

200

20

1

San Silverio

San Silverio

545

26

250

25

1

Vignola

Naracu Nieddu –
Lu Littarroni

La Turra

2

Rena Bedda

3

Porto Vignola

10.052

662

7.845

420

Saragosa

1

Chiscinaggiu

2

Lu Tavunatu

2

Lu Litarroni

13.998

404

5.030

300

La Piana
Cala Pischina

Cala Pischina

Rena Majori
La Liccia

-

5
2

368

39

250

25

Rena di Matteu
Rena Majori

4

1

Tab. 6: Programmazione spiaggia fruibile

Buderraggiu

2
17.524

624

4.050

265

4
2

Qualità architettonica delle strutture: considerato l’elevata qualità ambientale e
paesaggistica del litorale aglientese sono stati studiate soluzioni architettoniche
di qualità per un migliore inserimento nel contesto delle strutture di servizio alle
concessioni demaniali marittime.

Il criterio generale di riferimento per le scelta delle tipologie progettuali è quello di prevedere
un intervento non invasivo nel rispetto dell’ambiente, lessibile rispetto alle dinamiche della
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domanda di attrezzature per i servizi e, nel contempo, un intervento che costituisca forte
attrattiva turistica e punto di riferimento e di ritrovo per le spiagge.
Particolare attenzione è prestata al tema della mitigazione dell’impatto, alla connessione
con l’ambiente circostante e, pur sottolineando la complessità dell’intervento alle diverse
funzioni attribuite all’area ed all’unitarietà dell’intervento.
Inine, l’azione di piano è mirata alla organizzazione del sistema viario e delle aree di sosta
e di parcheggio. Queste ultime, in considerazione della scarsa dotazione di parcheggi
esistenti, sono opportunamente calibrate in funzione dello scenario di fruizione previsto,
prevedendo nuove superici di parcheggio esclusivamente lungo vie carrabili esistenti o in
corrispondenza di aree già trasformate, migliorando l’accessibilità alla spiaggia.

10.4 Il progetto di piano
Programmazione concessioni demaniali
La programmazione delle concessioni demaniali (CD) è stata sviluppata seguendo
rigorosamente le norme e le prescrizioni delle Linee Guida per la predisposizione del Piano
di Utilizzo dei Litorali, allegate alla D.G.R 12/8 del 5.3.2013.
L’individuazione dei litorali assentibili con l’esclusione delle aree vincolate è stata condotta
partendo dalle analisi dei Piano di Gestione SIC, attraverso lo studio dalle cartograie di
base esistenti nell’ambito dell’attività di riordino delle conoscenze, condotto dall’Uficio del
Piano per l’adeguamento del PUC al PPR e al PAI ma, soprattutto, tramite la ricognizione sul
campo che è stata meticolosamente eseguita per ogni nuova individuazione di concessione
demaniale, tramite rilievo delle coordinate GPS. L’analisi dei parametri geometrici e degli
indici di progetto sono riepilogati nelle Tavv. 4E e 4W.
Nei litorali assentibili sono state fatte le scelte di piano, compatibilmente con l’inserimento
paesaggistico e ambientale, anche in funzione degli indirizzi indicati dall’Amministrazione e
delle previsioni di sviluppo economico del territorio.
Le CD attualmente esistenti sono 9, come si evince dalle Tavv. 3e e 3W. Le scelte di piano
hanno portato ad una programmazione di 33 CD, suddivise tra CDS, CDC, CDM; 3 corsie
di lancio ed una piattaforma balneare (PB).
Si fa presente che la nuova programmazione, in termini di lunghezza fronte mare (Lfm) e
supericie complessivamente occupabile (Sco), è notevolmente al di sotto delle potenzialità
del litorale, come si evince dalle tabelle riepilogative riportate nelle Tavv. 4E e 4W.
Valutazione relativa alla organizzazione degli accessi e delle aree di sosta veicolare
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In generale l’accessibilità al litorale si diparte a pettine dalla SP 90 che corre parallelamente
alla linea di costa per tutto il tratto del litorale comunale. Le attuali modalità di accesso
al litorale autorizzate sono rappresentate in parte dai sentieri, percorsi e aree di sosta
storicamente esistenti ed utilizzati ed in parte dalla viabilità strutturata e riqualiicata con
il progetto dell’itinerario di riconnessione ambientale di cui al POR Sardegna 2000/2006
“Asse IV, Misura 4.5, Linea C” e al PIT SS4 “Anglona – Gallura”.
In coerenza del parere espresso in relazione alla Studio di incidenza ambientale (ex art.5
del d.P.R. n. 357/97) dal Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi
informativi ambientali (SAVI) in data 26 luglio 2013 in relazione al progetto “ Individuazione
di percorsi di accesso alle spiagge presenti all’Interno del SIC ITB 010006 agli utenti di
strutture ricettive e alle persone diversamente abili, Disciplina del trafico veicolare” il Piano
conferma la riqualiicazione della viabilità esistente proponendo la trasformazione di alcuni
percorsi ciclopedonali in viabilità di servizio ma senza prevedere l’apertura di nuovi tracciati.
I tratti da destinarsi a viabilità pedonale e quelli da realizzarsi ex novo indicati nella cartograia
allegata come pista Ciclabile, che insistono nelle aree più sensibili in presenza di Habitat
prioritari, dovranno avere una larghezza massima di 0,80 metri, misura suficiente per lo
scopo.
La larghezza della pista ciclabile, nei restanti tratti dovrà essere massimo 2,50 m, misura
suficiente per il transito delle biciclette e di eventuali mezzi dì soccorso.
La larghezza dei tratti da destinarsi alla viabilità veicolare dovrà essere massimo 3,60 m,
misura suficiente per il transito delle auto.
Per quanto riguarda i parcheggi, vengono confermati tutti quelli esistenti, vengono ampliati
i posteggi P3ter di Cala Pischina e P1 di Chiscinaggiu. L’unica area parcheggi che viene
inserita ex novo è la P3quater di Monte Russu, poiché già prevista nel Piano di Lottizzazione
della Lido dei Coralli, già approvato con procedura di veriica di coerenza ai sensi dell’art.
13bis del c.d. Piano Casa, disponibile in atti.
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Parte IV – Criteri per il riposizionamento delle concessioni
demaniali marittime esistenti non compatibili con il PUL
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Norme generali di adeguamento
Il riposizionamento e adeguamento delle concessioni in regime di proroga non compatibili
col PUL è normato dall’art.16 delle Direttive R.A.S. approvate con Deliberazione n.12/8 del
05 marzo 2013, che testualmente recita: “A seguito dell’approvazione deinitiva dei PUL
le concessioni incompatibili con i medesimi dovranno essere riposizionate ed adeguate
secondo le indicazioni dello strumento di pianiicazione. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l’adeguamento della concessione costituisce
motivo di revoca della medesima a termini dell’art. 42 del Codice della Navigazione. Ai titolari di concessioni soggette a proroga, possono essere riconosciuti, alla scadenza dei titoli
concessori, gli indennizzi di cui all’articolo che precede, qualora non conseguano il rinnovo.
Nell’ipotesi in cui una o più concessioni in corso di vigenza, anche per effetto della proroga
disposta dal D.L. 194/09, non trovino capienza nei PUL approvati, le medesime permarranno nel sito oggetto di concessione sino alla conclusione dell’espletamento delle procedure
ad evidenza pubblica inalizzate al rilascio delle concessioni demaniali coerenti con il PUL
e comunque non oltre il termine di vigenza del titolo concessorio“.
A garanzia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni demaniali con inalità turistico ricreative, come scaturenti dalla proroga delle concessioni medesime, disposta ino al 31.12.2020
con Decreto Legge 30 dicembre 2009 n°194 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n° 25,
come modiicato con D.L. 18 ottobre 2012 n° 179, art 1 comma 18, convertito dall’art. 1,
comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n°221, e della Legge 24 dicembre 2012 n°228,
viene stabilito che è facoltà dei titolari delle concessioni demaniali esistenti provvedere
all’adeguamento delle stesse secondo i criteri del presente PUL.
Con la nuova proposta progettuale le concessioni demaniali esistenti (CDE) vengono riprogrammate. Assumono così un nuovo assetto, adattandosi alle caratteristiche ambientali
del litorale e alla ripartizione e/o integrazione dei servizi erogati, a vantaggio di una migliore organizzazione funzionale dell’arenile. Il nuovo riposizionamento, anche in relazione al
regime vincolistico esistente (vedi tavv. 4W e 4E), può essere raggiunto grazie allo spostamento, al ridimensionamento, all’ampliamento ovvero alla traslazione delle attuali CDE.
Le CDE sono risultate non conformi alle indicazioni dello strumento di pianiicazione e/o alle
nuove esigenze, in particolare:
-

CDE 1 – non rispetta la distanza dei 5 m dalla battigia, era troppo vicina ai fabbricati;
viene traslata e ricollocata in una posizione più funzionale alla fruizione del litorale e
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degli spazi attorno ai limiti della CD. La nuova collocazione prende il nome di concessione demaniale programmata (CDP) n. 5;
-

CDE 2 – viene riconfermata la pedana a servizio del bar esistente sia nella forma,
sia nelle dimensioni (rettangolo 5x4m); la CDP che sostituisce l’esistente prende il
nome di CDP n. 6;

-

CDE 3 – è attualmente costituita da 2 CD che non rispettano la distanza minima
reciproca dei 50 m; vengono riconigurate, ricollocate e fuse in un’unica che assume
il nome di CDP n.10;

-

CDE 4 – non rispetta la distanza dei 5m dal sistema retrodunale; viene riconigurata
e ricollocata nelle immediate vicinanze e prende il nome di CDP n. 23;

-

CDE 5 – ricade in prossimità del vincolo delle zone umide (è soggetta a frequenti fenomeni di erosione), non rispetta la distanza dei 5m dal sistema retrodunale; viene
riconigurata e traslata a sud ovest e prende il nome di CDP n. 28;

-

CDE 6 – ricade all’interno del vincolo delle zone umide (è soggetta a frequenti fenomeni di erosione), non rispetta la distanza dei 5m dal sistema retrodunale; viene
riconigurata e traslata a sud ovest e prende il nome di CDP n. 30;

-

CDE 7 – ricade all’interno del vincolo delle zone umide (è soggetta a frequenti fenomeni di erosione), non rispetta la distanza dei 5m dal sistema retrodunale; viene
traslata a sud ovest e prende il nome di CDP n. 29;

-

CDE 8 – non rispetta la distanza dei 5m dalla battigia, è dubbia anche l’appartenenza al territorio Comunale di Aglientu; viene traslata, adattata e ricollocate nelle
vicinanze, prende il nome di CDP n. 29;

Si è inoltre scelto di riconigurare le Concessione Demaniali esistenti, regolarizzando le
forme, mediante l’uso di moduli spaziali standard che rendessero le stesse uniformi e compatibili con le esigenze di una razionale fruizione del litorale sia dal punto di vista turistico
– ricreativo che di sostenibilità ambientale, adottando i seguenti parametri dimensionali:
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-

Forma regolare;

-

Fronte mare contenuto entro i 50 m;

-

Profondità massima pari a 30 m.

Per quanto riguarda la valutazione e la scelta del posizionamento, alcune Concessioni
demaniali esistenti oltre ad essere state riconigurate nella forma e nella dimensione sono
state traslate al ine di occupare una zona che permettesse:
-

un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio, quali ad esempio
gli spazi aperti,

-

la distribuzione della vegetazione, i contrasti visivi, i punti di rilievo e di depressione,
i luoghi panoramici;

-

lo spostamento delle strutture da elementi e componenti oggetto di tutela e salvaguardia, quali: le superici occupate da dune e compendi dunari, compresa la fascia
di rispetto distante cinque metri dal piede del settore dunare; le zone umide occupate da stagni, specchi d’acqua e lagune retrodunali, compresa la fascia di rispetto
lungo i perimetri con profondità di almeno 20 metri (cautelativamente nel progetto si
sono tenuti fasce di rispetto con profondità di circa 25m);

-

le superici coperte da vegetazione (p.e. psammoila, aloila, etc.), compresa la fascia di rispetto distante 2 metri dal perimetro dell’areale di diffusione.

-

l’area di battigia, ossia la supericie che si estende per tutta la lunghezza della battigia con profondità di almeno 5 metri dalla linea di riva verso l’interno.

Alla luce di quanto sopra appare evidente che le concessioni esistenti siano state adeguate
secondo le indicazioni delle Direttive regionali.
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Allegati alla Parte IV
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